COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE n. 990/2019 del 13/05/2019
Proposta n. 1511/2019
Esecutiva dal 17/05/2019
Protocollo n. 146785 del 17/05/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA 2019 - "H2O HO SETE
DI SAPERE", GIORNATA DELLA BIODIVERSITA', PREMIAZIONE BANDO MUSA ED
EVENTO FINALE "SIAMO NATI PER CAMMINARE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNI
DI SPESA..
Allegati:
•

volantino Festa dell'Acqua 2019 (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LUGLI FABRIZIO)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 990 del 13/05/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 990/2019
del 13/05/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA 2019 - "H2O HO SETE
DI SAPERE", GIORNATA DELLA BIODIVERSITA', PREMIAZIONE BANDO MUSA ED
EVENTO FINALE "SIAMO NATI PER CAMMINARE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNI
DI SPESA..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che il Comune di Modena, con deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 10/07/2012 ha
istituito il Multicentro “Ambiente e Salute” per l'educazione alla sostenibilità nelle aree urbane,
dotato di Progetto Educativo e di specifiche funzioni, di personale, di risorse economiche e
finanziarie, di sedi e beni strumentali, e ha stabilito di presentare alla Regione Emilia-Romagna la
richiesta di accreditamento del Multicentro “Ambiente e Salute” per l'educazione alla sostenibilità
nelle aree urbane alla rete regionale INFEAS;
- che il Multicentro è stato istituito in adempimento della deliberazione dalla Giunta regionale n.
692 del 28/05/2012 nella quale è stato approvato il Bando 2012 per l’accreditamento dei Centri di
Educazione alla Sostenibilità (CEAS) (L.R. 27/2009; Programma regionale INFEAS 2017-2019);
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- che il progetto educativo di M.U.S.A. prevede di supportare, mediante un approccio integrato,
interdisciplinare e innovativo, le politiche di sostenibilità e le specifiche problematiche delle aree
urbane attraverso un insieme di strumenti, metodologie, iniziative e programmi educativi, formativi,
comunicativi e partecipativi, offrendo servizi che coinvolgano la cittadinanza, le scuole, le categorie
sociali ed economiche e la stessa pubblica amministrazione;
- che con determinazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. 10021 del
24/06/2016, la Regione Emilia-Romagna ha confermato l'accreditamento del Multicentro con
valenza per gli anni 2016-2019 e fino al successivo accreditamento;
- che la Regione Emilia Romagna, nel nuovo Programma INFEAS 2017-2019, ha indicato ai CEAS
accreditati la volontà di lavorare primariamente sulle tematiche dei cambiamenti climatici e
dell'economia circolare;
Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 del Settore Ambiente, Protezione Civile,
Patrimonio e Sicurezza del territorio, attività gestionale n° UO029409 “Iniziative e progetti di
comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)” che prevede, tra
l'altro, l'organizzazione a maggio della “Festa dell'acqua”;
Considerato:
- che il Multicentro del Comune di Modena negli anni scorsi è stato impegnato nella realizzazione
della Festa dell'Acqua denominata “H2O ho sete di sapere” e giornata della biodiversità al fine di
promuovere le buone pratiche relative al consumo consapevole dell'acqua ed alla conoscenza della
orogenesi del territorio modenese;
- che a tal fine ha promosso le progettualità, da parte delle istituzioni scolastiche di diverso ordine e
grado presenti sul territorio, rispetto al tema dell'uso consapevole ed informato della risorsa idrica;
- che le associazioni sul territorio sono molto attive e propositive nel trattare ed argomentare le
tematiche relative all'utilizzo della risorsa idrica;
- che HERA SpA a seguito di richiesta dell'Assessorato all'Ambiente, ha comunicato con lettera
posta agli atti del Settore Ambiente e Protezione Civile al prot. 111208/2019 di collaborare
all'organizzazione dell'iniziativa “Festa dell'Acqua H2O ho sete di sapere” e giornata della
biodiversità del 19.05.2019, attraverso la realizzazione di un punto informativo sulla qualità
dell'acqua e le buone pratiche a tutela dell’ambiente e l'installazione della sorgente urbana mobile
nonché di destinare quale sponsorizzazione all'iniziativa la somma complessiva di euro 1.000,00
oltre a oneri IVA (tot. € 1.220,00);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 950/2019, con la quale si accerta e impegna il
contributo di Hera S.p.A. sopra citato, assumendo, tra l’altro, la prenotazione d’impegno n.
2019/6896;
Richiamato il progetto regionale Ceas in movimento ed in particolare la campagna “Siamo
nati per Camminare e Muoverci in modo Sostenibile – Il nostro bagaglio per andare da soli”,
rivolta ai bambini e ai genitori delle scuole primarie e secondarie di I° grado di tutte le città
dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale ecosostenibile, soprattutto sui percorsi
casa-scuola e per far conoscere e valorizzare le esperienze locali su queste tematiche – alla quale
hanno aderito gli Istituti Comprensivi di Modena (scadenza iscrizione : 15.3.19);
Considerato che l'evento finale del progetto - consistente nella premiazione delle scuole - si
terrà durante la Festa dell'acqua;
Richiamato il progetto regionale “Come cavolo mangi?” e considerato che durante la Festa
dell'acqua verranno proposte attività e momenti informativi da parte delle Fattorie Didattiche, e
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precisamente:
- Laboratorio “la semina dell'insalata e del girasole” e di informazione sulle buone pratiche
alimentari e sugli stili di vita corretti; il laboratorio si svolge nell'ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
- Laboratorio “alla scoperta delle erbe aromatiche” e informazione sulle buone pratiche alimentari
e sugli stili di vita corretti; i laboratori si svolgono nell'ambito del progetto Infeas “Come Cavolo
Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
Vista la determinazione di ARPAE n. 1034 del 19.12.2018, con la quale venivano assegnate
al Comune di Modena le seguenti somme: € 1.851,00 per il progetto “Ceas in movimento” ed €
1.851,00 per il progetto “Come cavolo mangi?”; inoltre si dava atto che i progetti dovevano essere
realizzati entro il 30.9.2019 e che il contributo sarebbe stato erogato dietro rendicontazione delle
attività svolte;
Richiamato inoltre il progetto regionale educativo “Contrasto alla zanzara tigre” e la
relativa convenzione stipulata con ARPAE, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 639 del
20.11.2018, nonché la determinazione dirigenziale n. 2893/2018, con la quale si assumevano gli
accertamenti e gli impegni relativi al progetto;
Dato atto che il contesto della Festa dell'acqua “H2O ho sete di sapere” e giornata della
biodiversità del 19.05.2019 è stato ritenuto idoneo anche per la realizzazione della premiazione
degli Istituti Comprensivi del Bando MUSA, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 662 del
27.11.2018, a cui hanno partecipato i seguenti Istituti Comprensivi:
Istituto Comprensivo n. 1
Istituto Comprensivo n. 2
Istituto Comprensivo n. 4
Istituto Comprensivo n. 5
Istituto Comprensivo n. 6
Istituto Comprensivo n. 8
Istituto Comprensivo n. 9
Istituto Comprensivo n. 10
Dato altresì atto che per la programmazione e per la successiva realizzazione dell’iniziativa
“Festa dell'acqua - H2O ho sete di sapere”, giornata della biodiversità, premiazione del Bando Musa
ed evento finale “Siamo nati per camminare” del 19.05.2019 di cui al programma allegato parte
integrante alla presente determinazione, promossa e realizzata dal Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio – Multicentro Ambiente e Salute, si è reso necessario il
coinvolgimento di Istituzioni scolastiche, di alcuni partner pubblici, del privato e del privato sociale,
tra cui:
• Gruppo HERA;
• ITIS Fermi;
• IPSIA Corni;
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
• ARPAE Regione Emilia Romagna;
• Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena;
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• Federconsumatori;
• Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena;
• Associazione Modena CEFA;
• Consorzio Bonifica Burana;
• Associazione ONLUS “A. Corassori - Una Vita per te”;
• Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Provincia di Modena (GGEV);
• Guardie Ecologiche di Legambiente (GEL);
• Legambiente - Modena
• Associazione “Tric & Trac” e Associazione “Insieme in quartiere per la Città”;
• Associazione “Zero in condotta”;
• Associazione “I Guitti”;
• Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena
Ritenuto necessario accertare i finanziamenti regionali per i progetti “Ceas in movimento” e
“Come cavolo mangi?”;
Ritenuto inoltre necessario, al fine della buona riuscita della “Festa dell'acqua” programmata
per il giorno 19 maggio 2019 presso il Parco Ferrari di Modena, riconoscere i rimborsi spese
forfettari ai partner dell'iniziativa di seguito indicati per un importo complessivo di € 1.400,00:
- rimborso spese forfettario di € 350,00 Associazione culturale I Guitti, con sede a San Cesario s/P
(MO) – Via Gramsci, 32 - CF e PI 02215490364 - per “Sculture di Palloncini e Truccabimbi per i
piccoli”;
- rimborso spese forfettario di € 300,00 all'Associazione Culturale ZERO in condotta con sede a
Modena in via Grandi, 237 - CF 94129720366 - per la realizzazione dell’attività “1,2,3, STELLA,
Laboratori ed attività per giocare e costruire creativamente” nell’ambito del progetto regionale Ceas
in movimento ed in particolare la campagna “Siamo nati per Camminare e Muoverci in modo
Sostenibile – Il nostro bagaglio per andare da soli”;
- rimborso spese forfettario di € 50,00 all'Associazione ONLUS "Alfeo Corassori", La Vita per te,
con sede a Modena in via Newton, 150 - CF 94110640367 per la realizzazione di un punto
informativo sullo stato dei progetti in Madagascar;
- rimborso spese forfettario di euro 100,00 a GGEV – Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie
di Modena Associazione ONLUS - con sede legale a Modena in Via D'Avia sud, 65/A – CF
94088160364 - per la realizzazione di un punto informativo sulle buone pratiche ambientali
nell’ambito del progetto regionale educativo “Contrasto alla zanzara tigre” e per la vigilanza alla
mostra allestita al Parco;
- rimborso spese forfettario di euro 100,00 al Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di
Legambiente - C.F. 93022960368 - con sede legale a Mirandola (MO) Viale Gramsci, 320 per la
realizzazione di un punto informativo sulle buone pratiche ambientali nell’ambito anche del
progetto regionale educativo “Condomini sostenibili” e la vigilanza alla mostra allestita al Parco;
- rimborso spese forfettario di € 500,00 all’Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di
Modena, con sede legale a Campogalliano - via Madonna 70 - C.F. 94092400368:
== Laboratorio “la semina dell'insalata e del girasole” e di informazione sulle buone pratiche
alimentari e sugli stili di vita corretti; il laboratorio si svolge nell'ambito del progetto Infeas “Come
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Cavolo Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
== Laboratorio “alla scoperta delle erbe aromatiche” e informazione sulle buone pratiche
alimentari e sugli stili di vita corretti; i laboratori si svolgono nell'ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
Dato atto:
- che il Multicentro Ambiente e Salute MUSA si occuperà autonomamente dell'allestimento della
mostra presso la Tendostruttura presente presso il Parco Ferrari con i materiali prodotti dai soggetti
partner dell'iniziativa riguardanti il tema dell'Acqua;
- che sono state verificate le eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti con potere decisionale delle associazioni e i dirigenti
dell'amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che per tutte le tutte le associazioni succitate sono stati acquisiti i DURC con esito regolare o “non
effettuabile”;
- che tutte le associazioni alle quale verranno riconosciuti rimborsi forfetari sono escluse da quanto
previsto dall'art. 4 comma 6 del DL 95/2012 essendo soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione,
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, enti di volontariato di
cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 196462 del 28/12/2017 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio Amministrativo, in base alla quale la Dott.ssa Sonia Giuliani può
formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Lugli Fabrizio, ai sensi degli artt. 24
e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le seguenti spese per l'organizzazione dell’iniziativa “Festa dell'Acqua 2019 - H2O
ho sete di Sapere”, giornata della biodiversità, Premiazione Bando Musa ed evento finale “Siamo
nati per camminare”, che si terrà il giorno 19.05.2019 presso il Parco Ferrari di Modena, per un
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importo complessivo di € 1.400,00:
- rimborso spese forfettario di € 350,00 all’Associazione culturale I Guitti, con sede a San Cesario
s/P (MO) – Via Gramsci, 32 - CF e PI 02215490364 - per “Sculture di Palloncini e Truccabimbi per
i piccoli”;
- rimborso spese forfettario di € 300,00 all'Associazione Culturale ZERO in condotta con sede a
Modena in via Grandi, 237 - CF 94129720366 - per la realizzazione dell’attività “1,2,3, STELLA,
Laboratori ed attività per giocare e costruire creativamente”;
- rimborso spese forfettario di € 50,00 all'Associazione ONLUS "Alfeo Corassori", La Vita per te,
con sede a Modena in via Newton, 150 - CF 94110640367 per la realizzazione di un punto
informativo sullo stato dei progetti in Madagascar;
- rimborso spese forfettario di € 100,00 a GGEV – Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di
Modena Associazione ONLUS - con sede legale a Modena in Via D'Avia sud, 65/A – CF
94088160364 - per la realizzazione di un punto informativo sulle buone pratiche ambientali
nell’ambito del progetto regionale educativo “Contrasto alla zanzara tigre” e per la vigilanza alla
mostra allestita al Parco;
- rimborso spese forfettario di € 100,00 al Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di
Legambiente - C.F. 93022960368 - con sede legale a Mirandola (MO) Viale Gramsci, 320 per la
realizzazione di un punto informativo sulle buone pratiche ambientali nell’ambito del progetto
regionale educativo “Condomini sostenibili” e la vigilanza alla mostra allestita al Parco;
- rimborso spese forfettario di € 500,00 all’Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di
Modena, con sede legale a Campogalliano - via Madonna 70 - C.F. 94092400368:
== Laboratorio “la semina dell'insalata e del girasole” e di informazione sulle buone pratiche
alimentari e sugli stili di vita corretti; il laboratorio si svolge nell'ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
== Laboratorio “alla scoperta delle erbe aromatiche” e informazione sulle buone pratiche
alimentari e sugli stili di vita corretti; i laboratori si svolgono nell'ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell'ambito del progetto “Informa a Scuola”;
2) di accertare al Cap. 1796 “Contributi da enti territoriali per iniziative in campo ambientale” PdC
2.1.1.2.0 del PEG 2019 le seguenti somme:
€ 1.851,00 per il progetto “Ceas in movimento”
€ 1.851,00 per il progetto “Come cavolo mangi?”;
3) di impegnare, per l'organizzazione dell'iniziativa “Festa dell'Acqua H2O Ho sete di Sapere” del
19 maggio 2019, al capitolo 11168 “Acquisto di servizi per Multicentro Ambiente e Salute”, PdC
1.03.02.02.999 – M. 9, P. 2, del PEG triennale, anno 2019 le seguenti somme:
== € 198,33 all’Associazione culturale I Guitti, quale quota parte del rimborso spese previsto a
sostegno della loro partecipazione;
== € 151,67 all’Associazione culturale I Guitti, confermando parte della prenotazione d’impegno n.
2019/6896 assunta con la citata DD 950/2019 nell’ambito della sponsorizzazione di Hera S.p.A.;
== € 50,00 all'Associazione ONLUS "Alfeo Corassori"
== € 100,00 al Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente
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== € 300,00 all'Associazione Culturale ZERO in condotta, finanziato da ARPAE nell’ambito del
progetto “Ceas in movimento”, quale parte dell’accertamento assunto col presente atto;
== € 500,00 all’Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena, finanziato da ARPAE
nell’ambito del progetto “Come cavolo mangi”, quale parte dell’accertamento assunto col presente
atto;
== € 100,00 a GGEV – Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Modena Associazione
ONLUS confermando parte della prenotazione d’impegno n. 2019/2583 assunta con la citata DD
2893/2018 nell’ambito del progetto “Contrasto alla zanzara tigre;
4) di prenotare :
== la somma di € 1.551,00 al capitolo 11168 “Acquisto di servizi per Multicentro Ambiente e
Salute”, PdC 1.03.02.02.999 – M. 9, P. 2, del PEG triennale, anno 2019, per attività da svolgere
nell’ambito del progetto “Ceas in movimento”
== la somma di € 1.351,00 al capitolo 11168 “Acquisto di servizi per Multicentro Ambiente e
Salute”, PdC 1.03.02.02.999 – M. 9, P. 2, del PEG triennale, anno 2019, per attività da svolgere
nell’ambito del progetto “Come cavolo mangi”;
5) di dare atto che ai fini della pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs
33/2013 si pubblicano:
== il volantino dell'iniziativa “Festa dell'Acqua 2019 H2O ho sete di Sapere” e giornata della
biodiversità;
== le Associazione destinatarie di concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici che dal 1.01.2019 ad oggi hanno superato la soglia di € 1.000,00:
· Associazione culturale ZERO in condotta
· Associazione ONLUS "Alfeo Corassori”
· GGEV – Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Modena
· Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
–
Modena, lì 13/05/2019
Il Dirigente Responsabile
GIULIANI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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16a Edizione

PREMIAZIONI CONCORSO BANDO MUSA
SCUOLA/CONCORSO SIAMO NATI PER CAMMINARE
ore 17.00 - Zona PAGODA
Alle ore 17,00 avrà luogo la premiazione per il bando MUSA
Scuola anno 2018/2019 alla presenza delle autorità cittadine.
Nell’ambito di questo concorso le scuole sono state invitate a produrre
materiale sul tema “Ambiente e Salute”
Hanno partecipato gli Istituti Comprensivi 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 della città.
Il materiale prodotto verrà esposto per tutto il pomeriggio, dalle ore
15,00 alle ore 18,00 nella zona pagoda.
Inoltre saranno premiate le prime tre classi classificate al concorso “Siamo Nati per Camminare e Vivere in modo Sostenibile - il
nostro bagaglio per andare da soli” svoltosi dal 25 marzo 2019 al
6 aprile 2019. Verranno esposte le cartoline elaborate dai bambini
nell’ambito di questa attività.
Inoltre segnaliamo queste due iniziative a cura del Museo
Civico Archeologico Etnologico di Modena, In collaborazione
con Hera Spa e Free walking Tour

VISITA LUOGHI STORICI DELL’ACQUA
Sabato 25 maggio, ore 17
Modena città d’acqua. La gestione delle acque da Mutina
alla città del futuro.
Fin dalla sua fondazione Mutina è stata una città costruita sulle acque e l’andamento dei canali ha condizionato lo sviluppo della città
medievale e moderna. La gestione dei condotti, oggi sepolti, costituisce una sfida per la città del futuro.
Incontro con Stefano Lugli, docente di geologia all’Università di Modena e
Reggio Emilia, Silvia Pellegrini, Archeologa dei Musei Civici e Paolo Gelli,
Responsabile Fognatura e Depurazione Area Modena Gruppo Hera S.p.A.
Domenica 26 maggio, mattina (10-13) e pomeriggio (15-19)
Modena città d’acqua. Itinerario urbano iniziativa a pagamento
In collaborazione con Hera Spa e Free walking Tour
Su prenotazione passeggiata urbana (due turni da 25/30 persone la
mattina e due al pomeriggio) alla scoperta delle acque nascoste nel
centro storico attuale, con due tappe, una presso la sala dilavamento
canali (via Saragozza) e una in via Tre Febbraio dove Hera metterà a
disposizione un robot che proietterà il tour sotterraneo all’interno della
sala delle acque del Naviglio. La proiezione delle riprese eseguite dai
mezzi di Hera sarà disponibile anche per tutti i cittadini.
Info: Free Walking Tour Modena e Guide100 Fiori, tel 335/1627175;
info@samesametravels.com. Costo: 8 euro, gratuito bambini fino a 12 anni
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Con la partecipazione di tutti gli Istituti Comprensivi di Modena

e giornata della Biodiversità
Domenica 19 maggio 2019
dalle ore 15.00 alle 19.00
Parco Ferrari

PER INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
Musa, Multicentro Urbano Salute e Ambiente
del Comune di Modena
Tel. 059 2032390
E-mail: musa@comune.modena.it
Sito web: www.comune.modena.it/musa

PROGRAMMA
dalle ore 15.00 in poi
“MOSTRA BANDO MUSA SCUOLA 2018/19”

Mostra di elaborati sul tema “Ambiente e Salute” nell’ambito del
progetto Bando MUSA Scuola alla quale hanno partecipato i gli
Istituti Comprensivi 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 della città.

MOSTRE
Mostra di elaborati prodotti dagli alunni della scuole primarie
e secondarie di Primo grado nell’ambito della campagna
“Siamo Nati per Camminare e Vivere in modo Sostenibile
- Il nostro bagaglio per andare da soli”, Mostra realizzata nell’ambito del progetto INFEAS dell’Emilia Romagna.
“Biodiversità negli ambienti acquatici”
A cura del Dipartimento di Scienze della Vita - Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia
“Mostra sull’eccessivo uso di plastica e le conseguenze che ne
derivano”, A cura di Federconsumatori

PUNTI INFORMATIVI
La qualità dell’acqua e le buone pratiche a tutela
dell’ambiente, a cura del Gruppo Hera.
Punto informativo sulle buone pratiche per l’uso consapevole dell’acqua e sulle cinque Sorgenti Urbane in
funzione in città.
Verrà distribuito materiale con approfondimenti e
informazioni sulla qualità dell’acqua e i visitatori
potranno dissetarsi presso la Sorgente Urbana mobile
all’estita da Hera.
Lo stato dei progetti in Madagascar
a cura della ONG Onlus Alfeo Corassori La Vita per Te
Progetti di cooperazione in Kenia, Tanzania ed Albania
A cura dell’Associazione Modena CEFA
Informazioni sulle attività e sullo stato dei progetti
A cura di GEV Modena
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Tutela delle risorse idriche
GEL Circolo di Modena “Angelo Vassallo”
Banchetto Informativo
A cura di Legambiente
  Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
di Modena
Stand informativo sull’attività del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Modena
Dimostrazioni nell’ambito di esercitazioni pratiche:
- Gestione dei sacchi per la tracimazione arginale e gestione del
		fonatanazzo;
- Utilizzo di vari tipi di motopompa
Mercatino del Riuso
A cura di Tric & Trac
Laboratorio di riuso
Esposizione di miniature arboree presenti nei cinque continenti
GRANDI UN PALMO, OVVERO… GLI ALBERI DI LILLIPUT
Con Gulliver alla scoperta di un fantastico mondo vegetale in
miniatura. Come il gigante di Swift, vivi una curiosa avventura tra
le riproduzioni in scala ridotta di oltre quaranta specie arboree.
A due passi da casa puoi visitare la foresta in 3D più piccola del
mondo, dove anche le altissime sequoie non superano i venti
centimetri.
Allestimento a cura del prof Zanetti Filippo e dei suoi ragazzi
dell’Ipsia Corni
Attività di promozione di Sana alimentazione e sani stili di vita
- Progetto Informa a Scuola
A cura della Sezione di Sanità Pubblica del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di
Modena e Reggio Emilia”.

L’ACQUA DI CASA TUA
Punto informativo a cura di ITI Fermi
  Analisi dell’acqua di casa tua: gli studenti dell’ITI Fermi
realizzeranno l’analisi dell’acqua portata dai cittadini.

  Analisi microinvertebrati del laghetto: attraverso un
microscopio verrà proposta l’osservazione.

  Attività ludico didattica sulle buone pratiche ambientali
Biomonitoraggio con i licheni nel parco: istruzioni e
prove pratiche.

  Assaggi di acqua e lettura delle etichette
Punto informativo a cura di Federconsumatori
  L’Utilizzo dell’acqua di rubinetto in alternativa
a quella in bottiglia

ANIMAZIONE PER BAMBINI
1,2,3, STELLA, Laboratori ed attività per giocare e costruire
creativamente Zattere.
Portate dei tappi di sughero, stuzzicadenti, al resto pensiamo noi!
A cura dell’Associazione “Zero in Condotta”
Dipingere il territorio
Con acquerelli e pennelli si coloreranno paesaggi di montagna
o pianura del nostro comprensorio
A cura del Consorzio della bonifica Burana
Sculture di Palloncini e Truccabimbi per i piccoli
A cura dell’Associazione I Guitti
Laboratorio “la semina dell’insalata e del girasole” e di informazione sulle buone pratiche alimentari e sugli stili di vita corretti
A cura di Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena
(il laboratorio si svolge nell’ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell’ambito del progetto “Informa a Scuola”)
Laboratorio “alla scoperta delle erbe aromatiche”;
informazione sulle buone pratiche alimentari e sugli stili di vita corretti
A cura di Associazione Fattorie Didattiche della Provincia di Modena
(il laboratorio si svolge nell’ambito del progetto Infeas “Come
Cavolo Mangi” e nell’ambito del progetto “Informa a Scuola”)

COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 990/2019 del 13/05/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA 2019 - "H2O HO SETE DI SAPERE", GIORNATA
DELLA BIODIVERSITA', PREMIAZIONE BANDO MUSA ED EVENTO FINALE "SIAMO NATI PER CAMMINARE" ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 990/2019 del 13/05/2019
Proposta n° 1511/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA 2019 - "H2O HO SETE DI SAPERE",
GIORNATA DELLA BIODIVERSITA', PREMIAZIONE BANDO MUSA ED EVENTO FINALE "SIAMO NATI PER
CAMMINARE" - ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA. .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Accertamento
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

1796/0

CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI PER INIZIATIVE
IN CAMPO AMBIENTALE

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1639/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
1.851,00 2/1/1/2/1

Crono
2019/87

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

2252

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo

2019

E

1796/0

CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI PER INIZIATIVE
IN CAMPO AMBIENTALE

Accertamento

Anno Competenza Numero/Sub

Accertamento

2019

1638/0

Politica

Programma

Progetto

Tipo Finanziamento
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Descrizione

Importo

Importo

1.851,00

PdC
1.851,00 2/1/1/2/1

Crono
2019/87

Descrizione Politica-Programma-Progetto
Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

2252

REGIONE EMILIA ROMAGNA

1.851,00

Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7034/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

300,00 1/3/2/2/99 2019/87
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

63688

ASSOCIAZIONE ZERO IN CONDOTTA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

7035/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Descrizione

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione
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Crono

1.551,00 1/3/2/2/99 2019/87
9

Tipo Finanziamento

Progressivo nr. 3.

300,00

Importo
1.551,00

Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7036/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

500,00 1/3/2/2/99 2019/87
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

64868

ASSOCIAZIONE DELLE FATTORIE DIDATTICHE DELLA PROVINCIA
DI

500,00

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

7037/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

1.351,00 1/3/2/2/99 2019/87
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 5.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

6896/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

151,67 1/3/2/2/99 2019/72
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

67

CONTR. DA ALTRI PARTE CORRENTE
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1.351,00

Importo
151,67

Soggetto

Descrizione

2288

ASSOCIAZ.CULTURALE I GUITTI

Progressivo nr. 6.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7048/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

50,00 1/3/2/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

42245

ASSOC. "ALFEO CORASSORI LA VITA PER TE" ONLUS

Progressivo nr. 7.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7049/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

50,00

PdC

Crono

100,00 1/3/2/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

56203

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI LEGAMBIENTE

Progressivo nr. 8.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7050/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

100,00

PdC

Crono

100,00 1/3/2/2/99 2019/34
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

62

CONTR. REGIONI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

18296

CORPO G.G.E.V. - CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

Progressivo nr. 9.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

7039/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

100,00

PdC

Crono

198,33 1/3/2/2/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

2288

ASSOCIAZ.CULTURALE I GUITTI

198,33

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

2019

7050/0

+

100,00

2019

U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
MULTICENTRO AMBIENTE
E SALUTE

2019

2583/0

-

100,00

Variazione di Bilancio
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Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER
MULTICENTRO AMBIENTE E
SALUTE

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

11168/0

ACQUISTO DI SERVIZI PER
MULTICENTRO AMBIENTE E
SALUTE

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

100,00

100,00

+

-

100,00

100,00

Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art

2019

0/0

87

ORGANIZZAZIONE DELLA
FESTA DELL'ACQUA 2019 "H2O HO SETE DI SAPERE",
GIORNATA DELLA
BIODIVERSITA',
PREMIAZIONE BANDO
MUSA ED EVENTO FINALE
"SIAMO NATI PER
CAMMINARE"

Pol Prg Inv

Somma di Somma di
Attestato disp.
mandati
3.702,00

3.702,00

Data di esecutività , 17/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 990 del 13/05/2019

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELL'ACQUA 2019 - "H2O HO SETE DI SAPERE", GIORNATA
DELLA BIODIVERSITA', PREMIAZIONE BANDO MUSA ED EVENTO FINALE "SIAMO NATI PER CAMMINARE" ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 17/05/2019 al 01/06/2019
Modena li, 03/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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